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Alessandro Giari confermato al vertice di APSTI - Associazione Parchi
Scientifici e Tecnologici Italiani Confermati anche i membri del comitato direttivo e eletti due nuovi consiglieri.
Presentato il report delle attività degli ultimi tre anni e delineati i nuovi obiettivi futuri.
Alessandro Giari, Presidente del Polo Tecnologico di Navacchio è stato confermato, alla presidenza
dell’Associazione dei Parchi Scientifici e Tecnologici Italiani, dall’Assemblea dei Soci, dopo i primi 3
anni di mandato.
Al vertice dell’Associazione, con il Presidente Giari, l’Assemblea ha confermato sia il Vicepresidente
Antonino Catara, Presidente del Parco Scientifico e Tecnologico della Sicilia, sia il comitato direttivo
costituito da Roberto Ricci, Amministratore Delegato di

Bioindustry Park del Canavese; Mirano

Sancin, Direttore Kilometro Rosso di Bergamo; Enzo Moi, Direttore Veneto Innovazione. L’intero
consiglio direttivo è passato da 5 a 7 membri con l’elezione di due nuovi consiglieri che rappresentano
realtà di particolare rilievo: Francesco Russo, Vicepresidente di Area Science Park di Trieste e
Edoardo Imperiale Direttore generale di Città della Scienza di Napoli.
L’Assemblea è stata l’occasione per discutere sulle attività svolte da Apsti negli ultimi tre anni e per
delineare le azioni da realizzare nel prossimo futuro. Per l’occasione è stato predisposto un
voluminoso report riguardante tutte le attività e servizi svolti dall’Associazione. Numerosi relatori, a
nome delle commissioni di lavoro, hanno illustrato i risultati raggiunti e hanno proposto azioni per il
futuro.
Attualmente,

ad Apsti, aderiscono 31 Parchi Scientifici e Tecnologici,

presenti nel Paese.

Nel

quasi la totalità di quelli

triennio l’Associazione ha prodotto rilevanti risultati in termini di

collaborazione tra Parchi, hanno mettendo a punto concrete modalità cooperative e collaborazioni e
realizzando e gestendo

nuove reti settoriali all’interno delle quali i contenuti tecnologici e le

competenze dei Parchi riescono ad offrire all’intero Paese nuove opportunità di crescita basate
sull’innovazione. In relazione ai risultati raggiunti l’assemblea ha espresso ampia soddisfazione.

Laura Bonicoli
APSTI
c/o Polo Tecnologico di Navacchio
via Giuntini 13
56023 Navacchio -Pi
tel. 050/754130 fax 050/754140
apsti@apsti.it
www.apsti.it

COMUNICATO STAMPA
Cooperare per Innovare e Innovare per Crescere e per rispondere positivamente al bisogno

di

qualificazione tecnologica che proviene dal mercato.
Questo è stato l’appello rivolto anche a tutto il sistema dei soggetti di integrazione ai centri di
competenza e al mondo imprenditoriale.
“ Sono molto contento che ci sia stato all’apprezzamento per le attività che abbiamo svolto e per i
primi importanti risultati raggiunti”- commenta Alessandro Giari - “Alla positiva valutazione dei nostri
Soci, corrisponderà, ne sono certo, la determinazione degli amministratori che con me sono chiamati
a dare concretezza a questo lavoro e a questa svolta nel modo di lavorare dei Parchi per mettere a
sistema le loro tante potenzialità che possono essere una ricchezza per l’intero Paese.”
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